
 
 
 

 

 

 

 

     

INCONTRO TECNICO 
 

RIFIUTI DA COSTRUZIONE 
 E DEMOLIZIONE 

Quante novità nell’ultimo anno! 
 

9 NOVEMBRE 2021 
ANCE Como - via Briantea 6 – COMO 

(obbligatorio il Green Pass e la mascherina) 
 
 
 
 
 

 
 

 

➢ Ai Periti Industriali  2  CFP 

➢ Agli ingegneri 2 CFP (SOLO per iscritti all’Ordine di 
Como) 

➢ Agli Architetti, in possesso di attestato di 
partecipazione rilasciato dall’Ordine dei Periti 
Industriali di Como, verranno riconosciuti 2 CFP 
autocertificabili su im@teria, ai sensi delle vigenti 
Linee Guida Formazione. 

 
 
 

A.P.I.CO.  
Via Vittorio Emanuele, 113 - 22100 COMO 
Tel. 031 3301387 e-mail:  info@apico.it   
 

 
 

PROGRAMMA 
 

DOCENTI:  Sara GRASSI – ANCE Lombardia 
   Tiziana CEFIS – TeA Consulting 

 
h. 14,30   REGISTRAZIONE PARTECIPANTI 

 

 
 
 
 

PRIVACY 
 

• Ai sensi del D.Lgs 196/2003 e del GDPR n. 679/2016 informiamo 
che il trattamento dei vs. dati personali verrà utilizzato 
esclusivamente per fini amministrativi - contabili senza essere 
ceduti a terzi. È comunque facoltà degli interessati esercitare 
tutti i diritti previsti dall’art.13 del D.Lgs citato e dagli artt. 15 e 
17 del GDPR. 

• Autorizzo all’utilizzo di materiale fotografico e video su mezzi 
stampa collegati all’ente nel rispetto di principi di protezione 
dei dati personali stabiliti dal D.Lgs 196/06 e dal GDPR 
679/2016. Ne vieto l’uso in contesti che ne pregiudichino la 
dignità personale ed il decoro. Dichiaro di essere consapevole 
che Apico non terrà alcun guadagno economico da tale 
pubblicazione. 
 

         Data                                                Firma 
 
 

_______________            __________________________ 

 

 
 

MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 

ISCRIZIONI ENTRO IL 3 NOVEMBRE 2021 

L’iscrizione dovrà essere fatta tramite la piattaforma 
ALBO UNICO.  
N.B.: I Professionisti iscritti ad altri Ordini dovranno 
collegarsi (senza dover registrarsi) alla pagina  
https://www.albounicoperind.it/Index.aspx - AREA 

FORMATIVA – RICERCA, cliccare sulla lente di 
ingrandimento, inserire nel 1° campo “COMO” e 
procedere alla pre-iscrizione. Riceveranno una mail di 
avvenuta PRE-ISCRIZIONE. Se l’iscrizione sarà confermata 
verrà inviata una 2° mail di CONFERMA. 

 

QUOTA DI ISCRIZIONE 
 

❑ €. 20,00  iva compresa 
❑ €. 15,00  iva compresa (per i SOCI APICO) 

 

Partecipante: ___________________________________  

______________________________________________ 

Albo profess. ___________________________________ 

e-mail _________________________________________ 

************** 
Intestare la fattura a: ___________________________ 

______________________________________________ 

______________________________________________ 

Via ___________________________________________ 

Cap ____________ città__________________________ 

Cod. fisc. ______________________________________ 

P.I._______________________ cod. univoco__________ 
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

❑ Tramite assegno intestato ad A.P.I.CO. o contanti in 
segreteria (almeno 2 gg. prima del corso) 

❑ Tramite bonifico bancario intestato ad A.P.I.CO. 
presso: Monte dei Paschi di Siena – Como sul 
seguente IBAN:    IT42E0103010900000000649271  

 

N.B.: La quota non verrà rimborsata salvo il caso che, 
per sopravvenute difficoltà organizzative, il corso 
non venga tenuto. 

 

 

h. 15,00     INIZIO LAVORI 

➢ Aggiornamento sulla normativa ambientale 
relativa ai c.d. “rifiuti da costruzione e 
demolizione” 
 

➢ Disamina delle principali modifiche normative al 
Codice dell’Ambiente intervenute negli ultimi 
mesi 

 

➢ Aspetti di responsabilità della gestione e 
tracciabilità dei rifiuti. 

 

➢ Presentazione del “market inerti” promosso da 
ANCE Lombardia e Regione Lombardia per 
incentivare l’utilizzo dei materiali riciclati in 
edilizia. 

 

Spazio per le domande 

h. 17,30   CHIUSURA LAVORI 

 

CREDITI FORMATIVI 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
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